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Oggetto: Prove concorso personale docente

Si comunica che il  30 maggio  2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Concorso per il personale docente rispettivamente 
Ciò comporterà l’assunzione delle seguenti misure organizzative:

1. Per consentire l’ordinato ingresso e registrazione dei candidati in ottemperanza alla nota MIUR 
0009705 del 12 aprile 2016  
non coinvolti nella procedura concorsuale;

2. Gli ingressi dell’istituto saranno presidiati dai collaboratori scolastici in modo da consentire l’entrata  
dei soggetti estranei alla procedura a partire dalle ore 8.50;

3. Visto  che le prove si svolgeranno nei Laboratori di Informatica n. 1
fatto divieto di utilizzare tali laboratori agli st udenti e ai docenti per tutta la durata delle 
operazioni presumibilmente dalle ore 6.00 alle ore 14.00

4. L’area nella quale si svolgeranno le prove concorsuali sarà opportunamente delimitata e sarà 
inaccessibile a tutti eccetto i 
vigilanza; 

5. E’ fatto divieto assoluto di vociare, schiamazzare o arrecare qualsivoglia
dell’area in cui si svolge il concorso ed è raccomandato agli studenti un comportamento 
particolarmente rispettoso di tutte le norme per l’

6. Con provvedimento apposito è
e sono stati individuati i referenti d’aula
subire variazioni per effetto dell’impegno di alcuni docenti nelle operazioni concorsuali;

7. Tutti i docenti  non impegnati nel Comitato d
svolgere sorveglianza sugli studenti durante gli intervalli in prossimità delle classi a cui sono 
assegnati nell’ora precedente l’inizio dell’intervallo

8. La classe 1 F  e la classe 2 A
presso la Biblioteca. 

In vista delle prove di concorso  per salvaguardare la perfetta funzionalità dei laboratori di informatica 1
si dispone inoltre quanto segue in merito al periodo da oggi fino 
concorsuali: 
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                                                                                                                        Brescia, 18 maggio

                                                                                    Alle famiglie
                                                                                                                             Agli studenti

                                                                                                          Ai docenti
                                                                                                                            Al personale AT

personale docente- 30 maggio  2016. 

2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 questo istituto sarà sede delle prove
rispettivamente per la classe di concorso Scuola pr

Ciò comporterà l’assunzione delle seguenti misure organizzative: 

Per consentire l’ordinato ingresso e registrazione dei candidati in ottemperanza alla nota MIUR 
0009705 del 12 aprile 2016  tutte le classi entreranno in istituto alle ore 9.00
non coinvolti nella procedura concorsuale; 
Gli ingressi dell’istituto saranno presidiati dai collaboratori scolastici in modo da consentire l’entrata  
dei soggetti estranei alla procedura a partire dalle ore 8.50; 

rove si svolgeranno nei Laboratori di Informatica n. 1-2-3 posti al secondo 
fatto divieto di utilizzare tali laboratori agli st udenti e ai docenti per tutta la durata delle 
operazioni presumibilmente dalle ore 6.00 alle ore 14.00; 

uale si svolgeranno le prove concorsuali sarà opportunamente delimitata e sarà 
i componenti della Commissione esaminatrice e del Comitato di 

fatto divieto assoluto di vociare, schiamazzare o arrecare qualsivoglia
dell’area in cui si svolge il concorso ed è raccomandato agli studenti un comportamento 
particolarmente rispettoso di tutte le norme per l’intera giornata; 
Con provvedimento apposito è stato  individuato il personale componente del 

individuati i referenti d’aula : pertanto il calendario delle lezioni del giorno potrà 
subire variazioni per effetto dell’impegno di alcuni docenti nelle operazioni concorsuali;

ati nel Comitato di vigilanza  e in servizio nella giornata 
svolgere sorveglianza sugli studenti durante gli intervalli in prossimità delle classi a cui sono 
assegnati nell’ora precedente l’inizio dell’intervallo. 

e la classe 2 A si sposteranno  al piano rialzato e la classe di accoglienza si sposterà 

In vista delle prove di concorso  per salvaguardare la perfetta funzionalità dei laboratori di informatica 1
in merito al periodo da oggi fino all’espletamento delle procedure 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della  RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della  RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della  RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della  Ricerca    
BALLINI”  

ballini.gov.it 

ballini.gov.it: 

 

 

18 maggio 2016                                                             

Alle famiglie 
Agli studenti 
Ai docenti 
Al personale ATA 

questo istituto sarà sede delle prove del 
Scuola primaria posti comuni. 

Per consentire l’ordinato ingresso e registrazione dei candidati in ottemperanza alla nota MIUR 
e 9.00 così come i docenti 

Gli ingressi dell’istituto saranno presidiati dai collaboratori scolastici in modo da consentire l’entrata  

3 posti al secondo piano sarà 
fatto divieto di utilizzare tali laboratori agli st udenti e ai docenti per tutta la durata delle 

uale si svolgeranno le prove concorsuali sarà opportunamente delimitata e sarà 
componenti della Commissione esaminatrice e del Comitato di 

fatto divieto assoluto di vociare, schiamazzare o arrecare qualsivoglia disturbo in prossimità 
dell’area in cui si svolge il concorso ed è raccomandato agli studenti un comportamento 

individuato il personale componente del Comitato di vigilanza 
: pertanto il calendario delle lezioni del giorno potrà 

subire variazioni per effetto dell’impegno di alcuni docenti nelle operazioni concorsuali; 
e in servizio nella giornata dovranno 

svolgere sorveglianza sugli studenti durante gli intervalli in prossimità delle classi a cui sono 

e la classe di accoglienza si sposterà 

In vista delle prove di concorso  per salvaguardare la perfetta funzionalità dei laboratori di informatica 1-2-3-  
all’espletamento delle procedure 



1. Possono accedere ai laboratori menzionati solo le classi già previste nell’orario stabilito all’inizio 
dell’anno; non è possibile l’accesso per altre classi o  per le stesse classi al di fuori dell’orario di 
informatica; 

2. I docenti in orario nei laboratori coopereranno con gli assistenti tecnici per verificare l’integrità dei 
dispositivi; 

3. Gli assistenti tecnici addetti alle aule avranno cura di verificare quotidianamente la perfetta 
funzionalità di ogni macchina; 

4. Gli studenti sono invitati a comunicare tempestivamente eventuali malfunzionamenti e ad utilizzare 
le attrezzature con particolare attenzione e cura; 

5. Nella giornata del 28 maggio (giorno antecedente allo svolgimento delle prove) nessuna classe potrà 
accedere ai Laboratori 1-2-3 nei quali si svolgeranno attività preparatorie. 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione si auspica una buona riuscita dell’operazione. 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                      
         Elena Lazzari 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 
         .lgs. n. 39/03 art 3, comma 2 


